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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Cognome(i) / Nome(i) 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

E-mail

Cittadinanza 

Data di nascita 

Codice fiscale 

Iscrizione Ordine dei Medici 

Esperienza professionale 

Date 

Cicero Arrigo F. G. 

 
 
  

Italiana 

03/04/1974 

CCRRGF74D03F205G  

Bologna, N. 15477 dal20/06/06 

2012 → 

Lavoro o posizione ricoperti 
Ricercatore universitario confermato – SSD Med09 (Medicina Interna) equiparato a Dirigente Medico di 
I livello presso il Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna; Professore aggregato in statistica per la 
ricerca sperimentale; Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia settore MED09 
(valida fino a dicembre 2017); Presidente della Società Italiana di Nutraceutica (SINut), Membro del 
Consiglio Direttivo della Società Italiana Ipertensione Arteriosa 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca clinica (trials mono- e multi-centrici, su integratori dietetici e farmaci) ed 
epidemiologica (Brisighella Heart Study); Titolare dell’insegnamento di Statistica per la ricerca 
sperimentale (C.I. Ricerca e management nel sistema salute) nel Corso di Laurea in Fisioterapia; 
Titolare dell’insegnamento di Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica (C.I. di Metodologia 
della ricerca infermieristica ed ostetrica) nel Corso di Laurea di Scienze Infermieristiche ed ostetriche, 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna; Farmacologo clinico responsabile per i trials di Fase I 
per il Policlinico S. Orsola-Malpighi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Via Massarenti 9, Bologna  

Date 2007 - 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca clinica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Medicina Interna, dell’Invecchiamento e Malattie nefrologiche 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
Via Massarenti 9, Bologna  

Date 2002 - 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Dottorando di Ricerca – Assegnista di Ricerca 
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Principali attività e responsabilità Attività di ricerca clinica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Medicina clinica e Biotecnologia applicata “D. Campanacci” 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
Via Massarenti 9, Bologna  

Istruzione e formazione 

Date 2002 - 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca in Medicina Sperimentale Aterosclerosi 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Metodiche sperimentali in medicina, con particolare attenzione all’ambito dell’aterosclerosi e delle sue 
complicanze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Dottorato di ricerca in Medicina Sperimentale Aterosclerosi – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
– Università degli Studi di Siena

Date 1998 - 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Farmacologia ad indirizzo clinico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Farmacologia clinica e tossicologia medica. GCP. Voto di specializzazione 110/110 e lode con dignità 
di stampa 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di specializzazione in Farmacologia ad indirizzo clinico – Facoltà di Medicina e Chirurgia – 
Università degli Studi di Modena e Reggio nell’Emilia 

Date 1992 - 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Medico Chirurgo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Voto di laurea 110/110 e lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia – Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Competenze personali 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Francese C1  - Utente avanzato C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  A2  Utente base  

Inglese B2  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

Tedesco A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Competenze comunicative Competenze didattico-divulgative accertate in lezioni universitarie, corsi e seminari ECM (ca. 
40/anno), interventi in congressi medico-scientifici nazionali ed internazionali, corsi di perfezionamento 
e masters rivolti a studenti, medici, farmacisti, biologi, dietisti. 

Competenze organizzative Esperienze organizzative come coordinatore scientifico in diversi corsi e convegni, nazionali ed 
internazionali in ambito medico-scientifico; Esperienze di gestione finanziaria di fondi finalizzati alla 
ricerca; Coordinazione di studi clinici (anche multicentrici) e di gruppi di ricerca in ambito universitario. 

Competenze professionali Gestione diagnostico-terapeutica di pazienti complessi dismetabolici e/o ipertesi ad alto rischio 
cardiovascolare, Razionalizzazione di polifarmacoterapie in pazienti polipatologici, Esecuzione ed 
interpretazione test diagnostici strumentali di indagine della rigidità arteriosa (PWA, PWV, ABI), 
Conduzione di trials clinici in GCP; Expertise scientifica su Nutraceutici/Alimenti funzionali, Redazione 
di protocolli sperimentali, Analisi statistica di dati biomedici, Medical writing/Dissemination  

Competenze informatiche Impiego corrente di Word, Excell, Power Point, Access, Statistical Package for Social Sciences 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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(SPSS, IBM Inc.) 

Patente B  

Ulteriori informazioni - Autore di oltre 350 pubblicazioni scientifiche integrali su stampa internazionale (delle quali 325 su
Pub-Med, IF totale 2016>1100, Scopus h-index= 40, 95 pubblicazioni scientifiche integrali su stampa
nazionale, 10 monografie integrali, 36 capitoli in monografie a diffusione nazionale ed internazionale,
21 contributi integrali in atti di congressi nazionali ed internazionali e 300 estratti pubblicati su atti di
congressi nazionali ed internazionali.

- Membership e ruoli attivi in diverse società scientifiche nazionali ed internazionali (es.: SISA, ADI,
SIPREC, SIIA, SIO, SINut, IAS, LBPMC), dal 2014 Presidente Nazionale della SINut, dal 2014
delegato regionale SIPREC, dal 2017 membro del Consiglio Direttivo nazionale della SIIA

- Attività di reviewer di articoli per numerose riviste scientifiche internazionali di alto livello nell’ambito
della medicina preventiva cardiovascolare, delle malattie del metabolismo, della nutrizionistica/
nutraceutica e della farmacoterapia (es.: The Lancet, BMJ, Arch Intern Med, Medicine, PLOS one,
Circulation, Hypertension, Atherosclerosis, BMC Public Health, Exp Opin Drug Safety, etc.); fra i primi
10 reviewers italiani (https://publons.com/author/1203947/arrigo-cicero#stats)

- Attività di valutatore di progetti scientifici: Fondo PRICARD-CONACUORE 2010, FP7-HEALTH-2011-
two stage – Stage 1 call (Topic 2.4.3-2: Development of novel treatment strategies based on 
knowledge of cellular dysfunction), Greek National Action 'Cooperation 2011' del Ministero greco di 
educazione, apprendimento permanente ed affari religiosi, Progetti di ricerca finanziati dall’Università di 
Milano (2012), Netherlands Organization for Scientific Research (NOSR) (2013), National Science 
Centre (NCN) polacco (2013), Progetti di ricerca finanziati MIUR (Ministero dell'Istruzione, 
dell'Universita' e della Ricerca) nell’ambito del bando "SIR 2014", Progetti di ricerca finanziati dalla 
University of Sharjah (UAE) (2017)

"Il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste 
dall’art.76 del DPR n.445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara 
che quanto sopra riportato corrisponde al vero. Dichiara, altresì, di essere informato ai sensi e per gli 
effetti di cui al D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali del 30/06/2003), 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento ECM per il quale la presente dichiarazione viene resa. Autorizzo il trattamento dei 
miei dati personali ai sensi del D.Lgs sopra menzionato.” 

Data e firma 20/04/2018 

https://publons.com/author/1203947/arrigo-cicero#stats

